
 

 
 

 
 

Breve storia per capire che cosa sono 
e cosa fanno i lieviti 

 
 
Tu non lo sai, ma il nostro mondo è popolato di organismi così 
piccoli ma così piccoli che per loro abbiamo inventato persino 
una parola:  

MICRORGANISMI. 
 

Appartengono a tre grandi famiglie: 
 

BATTERI, MUFFE, LIEVITI. 
 
Il bello è che sono vivi e possono essere dei gran dormiglioni.  
 
Non sono tutti uguali,  anzi qualcuno ci può dare dei bei guai. 
 
I più simpatici sono i LIEVITI e ti voglio raccontare una storia, 
la storia di uno di loro: LIEVITINO. 
 



 
 

 

COMINCIA L’AVVENTURA DI LIEVITINO 
 

 
 

Lievitino aveva dormito insieme a tanti e tanti altri suoi fratelli. 
Stavano  tutti stretti in un piccolo blocco.  
 
A un certo punto aveva persino sentito freddo. Sfido io! Stava 
in un banco frigorifero del supermercato. 
 
Poi tra la veglia e il sonno, si era accorto che qualcosa stava 
cambiando. 
 
Non sentiva più freddo, anzi stava al calduccio nell’acqua 
tiepida. 
 
Lui, paffutello come un palloncino, nuotava beato.  
Si sentiva proprio bene. 
 
Però qualcosa stava cambiando. Si sentiva gonfiare, gonfiare  
e … paf! 
Lievitino era diventato due Lievitini! Lievitino Uno e Lievitino 
Due. 
 

 
 

Il bello è che la stessa cosa stava capitando a tutti gli altri suoi 
fratelli. 
Ma quanti erano adesso! E la cosa continuava. Che bello! 
Stavano diventando miliardi e miliardi di lievitini. 



“Però, che fame!”  disse Lievitino Uno a Lievitino Due. 
 
Furono fortunati perché qualcosa li sollevò e … Splaff!! 
Si ritrovarono in mezzo a una enorme massa bianca e soffice. 
 

Lievitino Uno e Due provarono ad assaggiarla. 
Che buona!  
La riconobbero subito.  
Era farina di grano.  
Adesso potevano stare tranquilli.  
 

 
 

Si sentivano un po’ sbatacchiati di qua e di là, ma non ci fecero 
molto caso. 
Avevano da mangiare  a sazietà. 
 

 
 

Con il pancino bello pieno e un bel calduccio tutto intorno 
smisero di mangiare  per digerire il loro abbondante pasto. 
 

 
 

Mentre digerivano la parte zuccherina della farina, 
producevano tante bollicine di gas. 
Tanti e tanti lievitini tutti insieme producevano una gran 
quantità di bollicine: che bello! 
Loro non lo sapevano, ma stavano facendo lievitare l’impasto 
che sarebbe diventato tanti buoni panini con la crosta dorata e 
l’interno morbido, soffice e gustoso. 
 


